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synopsis
Three stories are bound together, the wolves are the key to everything. Five
wolves, a scientist, a hunter and their continuous search for something. Following
the wild boar leads to them. This is the story of an encounter, a rendez-vous,
as the place where wolves meet is called. The life and biology of a small group
of wolves can be an example and an excuse to lead a journey inside ourselves.

synopsis
THE BASE is a futuristic feature-length anti-utopia documentary seeking the
“human” in the human resources of tomorrow. This documentary will construct
inventive futuristic footage of not-so-distant future where transportation industry
is dominated by driver-less cars, and will present it alongside classic vérité
portraits of working-class Parisian taxi drivers who already face moral issues
of digitalised economies today.

Tre storie si legano insieme. I lupi sono la chiave di tutto. Cinque lupi, uno
scienziato, un cacciatore e la loro continua ricerca. Seguendo il cinghiale che
porta a loro. Questa è la storia di un incontro, un rendez-vous, proprio come
viene chiamato il luogo in cui i lupi si incontrano. La vita e la biologia di un
piccolo gruppo di lupi può essere un esempio e un pretesto per condurre un
viaggio all'interno di noi stessi.
director's bio
Chiara Ortolani was born in Todi (Pg) on March 25, 1986. She
graduated in Film Aesthetics from Roma Tre University. In 2009 she
was selected to attend a screenwriting and creative writing course at
Laboratorio RaiEri in Rome. She wrote and directed different short
films, one of them was screened at Todi Arte Festival “Giovani” in
2013. She was admitted and obtained a Postgraduate Certificate at
The London Film School. She was admitted to attend the Course of
Direction of Photography (CSC Lab 2016) held by Giuseppe Lanci
at Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome.
Chiara Ortolani è nata a Todi (Pg) il 25 marzo 1986. Si è laureata
in Estetica del Cinema presso l’Università Roma Tre. Nel 2009 è
stata selezionata per partecipare a un corso di sceneggiatura e
scrittura creativa al Laboratorio RaiEri a Roma. Ha scritto e diretto
diversi cortometraggi, uno dei quali è stato proiettato al Todi Arte
Festival ‘Giovani’ nel 2013. Ha conseguito un master alla London
FIlm School. Ha partecipato al Corso di Direzione della Fotografia
(CSC Lab 2016) tenuto da Giuseppe Lanci al Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma.

THE BASE è un documentario ambientato in un futuro distopico, sulla ricerca
dell’umano negli esseri umani di domani. Questo documentario metterà in
scena filmati di un futuro non così distante, dove l’industria dei trasporti sarà
dominata da automobili senza autisti, contrapposte a classici ritratti vérité
di autisti di taxi Parigini, alle prese con questioni morali insite nell’economia
digitale di oggi.
director's bio
Originally from Latvia, Vadim got his B.Sc. from the Stockholm
School of Economics in Riga. In 2006 he then moved to Tel Aviv for
studies in the Recanati Graduate School of Management in Tel Aviv
Universtity. In 2008 Vadim got accepted to the Production Track
of the Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem. Since
graduating from Sam Spiegel, Vadim seeks to build a versatile skillset in development, production, and directing of various documentary
content. Vadim's directorial début, short documentary Dirty Business
premièred at Visions Du Reel and Jerusalem International film festival.
Originario dalla Lettonia, Vadim si laurea alla Stockholm School of
Economics a Riga. Nel 2006 si trasferisce a Tel Aviv per studiare
alla Recanati Graduate School of Management presso la Tel Aviv
University. Nel 2008 viene ammesso al corso di Production Track
presso la Sam Spiegel Film and Television School a Gerusalemme.
Dopo la laurea alla Sam Spiegel, Vedim cerca di costruire un
insieme di abilità che siano versatili, spaziando dallo sviluppo alla
produzione ed alla regia dei vari contenuti di un documentario .
Il suo debutto alla regia, il documentario-cortometraggio Dirty
Business, viene presentato in anteprima al Visions Du Reel and
Jerusalem International film festival.
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